Associazione genitori MAGOLIBERO
Via della Liberazione, 5
22038 Tavernerio (CO)

VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
Verbale della seduta dell’assemblea ordinaria dei soci del 2 maggio 2019
A seguito di regolare avviso a cura del Presidente, alle ore 21:00 del 2 maggio 2019 presso il
Centro Civico Livatino di Tavernerio, si è riunita l’assemblea dei soci.
Sono presenti i sottoelencati membri del Direttivo:
• Emanuela Oreggia – Presidente
• Simona Pagnoni - Vicepresidente
• Busti Alessandra – Tesoriere
• Marina Ostinelli - Segretario
• Danilo Gallo
Era altresì presenti n. 1 socio
Il Presidente Sig.ra Emanuela Oreggia fatta rilevare la regolarità della seduta, invita tutti i
convenuti a discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:
•

relazione attività svolta nel corso dell’anno 2018

•

approvazione del bilancio consuntivo 2018

•

approvazione del bilancio di previsione 2019

•

programma per l’anno 2019

•

elezione del nuovo direttivo

•

varie ed eventuali

relazione attività svolta nel corso dell’anno 2018
Il Presidente riassume le attività svolte durante l’anno precedente.
approvazione del bilancio consuntivo 2018
Il tesoriere passa ad illustrare il secondo punto all’ordine del giorno che viene approvato
all’unanimità dei presenti.
approvazione del bilancio di previsione 2018
Il tesoriere illustra anche il bilancio di previsione per l’anno in corso. Successivamente
l’assemblea approva all’unanimità anche il bilancio di previsione 2019.
programma per l’anno 2019
Il presidente illustra le attività previste per l’anno 2018:
• 11/05: Festa della mamma inserito nell’evento interculturale
• Fine maggio: Estrazione della lotteria per la scuola dell’infanzia
• 14/06: Festa di fine scuola insieme a 4ever in fest
• 16/06: Partecipazione con banchetto e laboratorio alla sagra di San Fereolo
• Settembre 2019 : Rifugiata
• Fine ottobre: Corso di trucco x halloween
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•
•
•
•
•

31/10: Festa di Halloween
Autunno 2019: Creativity day 2
Autunno 2019: Giornata interculturale 2
AS: 2019-2020: Corso di Inglese
Date da definire: Camminata e Cinema per raccolta soldi

Il calendario viene approvato all’unanimità.
Si è deciso di continuare la collaborazione con altre associazioni (ad esempio accendiamo il
Natale, la Giubiana o il carnevale) ma si è ribadita la necessità per motivi assicurativi che chi
partecipa alle nostre attività deve essere tassativamente tesserato.
elezione del nuovo direttivo
I presenti procedono con l’elezione del nuovo direttivo:
• Presidente: Emanuela Oreggia
• Vicepresidente: Simona Pagnoni
• Tesoriere : Alessandra Busti
• Segretario: Marina Ostinelli
• Consigliere: Danilo Gallo
• Consigliere: Elvira Di Blasi
Vengono ringraziati i membri uscenti.
Il nuovo direttivo viene eletto all’unanimità.

varie ed eventuali
È stato comunicato che il progetto presentato il Comune per il finanziamento dell’aula
polifunzionale è stato approvato.
Fine della seduta ore 22:40
Il Presidente
f.to Emanuela Oreggia
Il Segretario
f.to Marina Ostinelli

